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Cos’è Wordpress 
 

 

WordPress è un CMS (Content Management System), ovvero 

ti permette di gestire un blog (o sito web) con estrema 

facilità, senza dover conoscere niente sulla programmazione 

HTML delle pagine web. Ha un’interfaccia grafica davvero 

intuitiva e semplice da utilizzare, con dei semplici click di 

mouse si riescono a creare pagine, articoli e interi siti! 

 

Oltre ad essere davvero ben fatto e potente, WordPress è gratuito! Hai capito bene, 

per installarlo ed utilizzarlo non dovrai sborsare un centesimo! Questo perchè è un CMS Open 

Source, sviluppato da una vastissima comunità di persone. Il fatto che dietro WordPress ci sia una 

community è molto importante, soprattutto perchè si riesce a trovare tantissimo materiale gratuito 

in rete per ogni singola funzione del più popolare CMS utilizzato nel mondo. 

La semplicità e il fatto che sia gratis non ti deve indurre a pensare che non ci si possano costruire 

siti professionali, infatti WordPress viene utilizzato da marchi del calibro di PlayStation, Yahoo, 

eBay e molti altri. 

 

COME FUNZIONA WORDPRESS 

 

Con WordPress (lo chiamerò WP d’ora in avanti) si creano dei siti detti siti dinamici, ovvero le 

informazioni come gli articoli, i testi, ecc, vengono salvate dentro ad un database MySQL (non ti 

spaventare, è solo un archivio di infomazioni virtuale, che non puoi toccare con mano). Quando si 

accede ad una pagina web del sito, in automatico verranno lette dal database tutte le informazioni 

che servono per costruire quella singola pagina web, il tutto risulterà invisibile all’utente. Questa 

tecnica è molto potente in quanto basta modificare una sola pagina per modificare 10, 100, 1000 

altre pagine! (invece nei siti statici bisognerebbe farlo a mano per ogni pagina). 

Ora che hai capito dove vengono salvati i dati, passiamo alla grafica; WP utilizza i Temi, ovvero 

sono un insieme di file (immagini, layout e fogli di stile) che permettono di mostrare tutta la parte 

grafica di un sito. Ce ne sono moltissimi, sia gratuiti che a pagamento, adatti ad ogni esigenza e 

gusti.  

Per tutti i dettagli aggiuntivi entrano in gioco i Plugin, che sono dei “programmini” creati dagli 

amanti di WP, che svolgono una determinata funzione, come ad esempio inseriscono il pulsante Mi 

piace di Facebook, mostrano gli articoli simili, mostrano gli articoli più recenti… insomma, tutto 

quello che ti serve lo trovi sottoforma di plugin! 

Anche i plugin sono scaricabili ed installabili con un semplice click di mouse ed ovviamente è 

possibile averne attivi più di uno alla volta! 

Se sei convinto di aprirti un blog o un sito web anche se non conosci nulla di programmazione, non 

avere dubbi… WordPress tutta la vita! 

http://www.robertoiacono.it/pannello-amministrazione-wordpress/
http://www.robertoiacono.it/pannello-amministrazione-wordpress/
http://www.robertoiacono.it/installare-wordpress-guida-passo-passo/
http://www.robertoiacono.it/perche-importante-avere-blog/
http://www.robertoiacono.it/creare-sito-web-professionale-economico-pochi-euro/

